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a decisione dei Cre-
monini di costruire
la brand identity di
Olitalia soprattutto

all’estero nasce quindi
anche dalle crescenti
propensioni dei consu-
matori mondiali verso i
consumi “healthy”, e dal-
la consapevolezza di ave-
re a disposizione un mo-
dernissimo stabilimento a
Forlì, in cui vengono im-
bottigliati oltre 90 milioni
di litri di prodotto finito al-
l’anno, con criteri e meto-
dologie automatizzate e
assolutamente all’avan-
guardia.
Le ragioni del successo
della distribuzione del
brand Olitalia nel mondo
vanno pertanto ricercate
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in una serie di fattori che
si possono sintetizzare
come segue.
Vi è innanzitutto la capa-
cità di farsi legittimare co-
me marca di riferimento,
in quanto portatrice del
massimo di expertise nel-
la categoria di riferimen-
to. I vent’anni di espe-
rienza di Olitalia, in que-
sto senso, sono un valore
assai significativo. 
Va poi tenuta in conside-
razione la costruzione di
un’immagine facilmente
memorizzabile dai consu-
matori. E qui emergono
l’appeal e l’inconfondibi-
lità del logo Olitalia. 
Un altro elemento forte è
senza dubbio l’inserimen-
to permanente della mar-
ca nell’universo simbolico
dei consumatori, in coe-
renza quindi con le loro
propensioni di consumi e
stili di vita. In questo ca-
so, entra in gioco il valore
dell’italianità del marchio. 
Infine, occorre sottolinea-
re l’innovazione della li-
nea di prodotti Olitalia,
con il lancio dell’aceto
balsamico, elemento as-
solutamente complemen-
tare all’olio di oliva, all’in-
segna della “fratellanza”
nei consumi, da cui pos-
sono scaturire interessan-
ti sinergie. 
Si può pertanto conclu-
dere che quando una
marca è capace di attra-
versare gli universi cultu-
rali dei consumatori di
tanti Paesi e di coagulare
intorno a sé interessanti

giri di affari, il risultato
non può che essere una
continua crescita e una
ininterrotta progressione
di consensi. Tutto questo
è quanto ha portato Olita-
lia a essere la marca ita-
liana di olio di oliva più
distribuita al mondo.

Olitalia

Briosa e leggermente
frizzante come una
buona acqua, Olitalia,
una delle maggiori
aziende italiane
del settore oleario,
ha rafforzato nel 2005
il prestigioso traguardo
già raggiunto nel 2004,
ovvero diventare la
marca di olio di oliva
più distribuita al mondo.
Infatti, nel 2005 sono
state formalizzate
vendite in ben
115 Paesi nel mondo,
raggiungendo traguardi
di distribuzione
che pongono il marchio
Olitalia nell’olimpo
dei più distribuiti
dell’intero food italiano.
L’effervescenza
della politica aziendale
è garantita
dalla decennale
esperienza nel food
di Giuseppe Cremonini,
fondatore del Gruppo
Cremonini, e dalla
dinamicità gestionale
dei suoi due figli Angelo
e Camillo. Il grande
impulso da loro dato
allo sviluppo delle
esportazioni di Olitalia
peraltro nasce dalla
contemporanea, ottima,
presenza sul mercato
italiano, ove l’azienda
è presente in maniera
articolata e dove testa
in continuazione
quell’“italian touch”
che tanto piace
all’estero.

Un’immagine della sede di Olitalia a Forlì.

I NUMERI DI OLITALIA

Fatturato 2005 103 milioni di euro

Dipendenti 65

Area totale uffici 22.000 mq
e stabilimento

Numero Paesi serviti 115

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• un assortimento di prodotti
completo

• una forte presenza commerciale
all’Estero

• una grande attenzione
all’innovazione e alla ricerca

• una vocazione al marketing

Presidente
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Direttore Acquisti
Camillo Cremonini
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e Marketing Italia
Gianni Tognoni
Direttore Commerciale 
e Trasporti Estero
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LA SEDE

Olitalia srl
Via A. Meucci, 22/a
47100 Forli
Tel. 0543.794811
Fax 0543.774695
www.olitalia.com

L’Olio Extra Vergine Oro di
Olitalia: spiccano l’immagine
e il design molto impattanti
dell’etichetta.
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